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COPIA GRATUITA                     NUMERO UNICO                             Giugno 2018 

“Le notti in Ostello” 
 

La notte è il tempo del riposo, è il tempo del buio, è il tempo della pausa. Tanti vivono la notte in 
una dimensione diversa dall’usuale. Lavoro. Studio. Divertimento o insonnia. La notte caratterizza e 
identifica le stagioni. È temuta, fredda e lunga, poche auto in giro, ancora più rari i pedoni, il silenzio 
lacerato dallo stridore dei mezzi della nettezza urbana. È agognata, afosa e breve; rumorosa e mai 
veramente profonda, popolata da tentazioni seducenti e pericoli potenziali. 

La notte si srotola nelle ore che segnano il confine tra due giorni, è 
obbligata a rispettare i limiti temporali imposti dalle attività umane e la 
notte naturale interseca quella legale. La notte in Via Marsala 109 comincia 
alle 23:00 e finisce alle 08:30 del giorno successivo. Alle 23 in punto le luci 
negli spazi comuni calano d’intensità e si spengono del tutto nelle stanze in 
cui si dorme. La gestione della struttura cambia assetto, gli operatori 
terminano il turno diurno; trambusto da fine giornata di lavoro, saluti allegri 
ma stanchi, le ultime chiacchiere e raccomandazioni prima di andare via. 
L’Ostello è affidato al piccolo presidio composto dall’operatore del turno di 
notte e dal volontario che lo affianca, da quel preciso istante comincia la 
traversata della notte: dalle 23:00 alle 08:30. L’eco del giorno ancora 
risuona ma sta per estinguersi, la maggior parte degli ospiti dorme esausta: 
un’altra giornata difficile è passata e il sonno arriva rapido, anche se non 
per tutti. Qualcuno veglia per l’intera notte o sonnecchia in equilibrio su una 
sedia. Malesseri del corpo che il letto amplifica. Abitudine alla scomodità, 
acquisita nella vita di strada: difficile da perdere, si trasforma, adattandosi 
al contesto domestico. 
Quest’angolo di Via Marsala è dominato dal grande arco monumentale 
inserito nel tratto cittadino dell’Acquedotto Felice, il cui percorso 
bruscamente si interrompe contro l’edificio della Stazione Termini. 
Accucciate ai piedi dell’arco, profonde zone d’ombra; di fronte, alte mura 

separano Via Marsala da edifici la cui eleganza sfiorita è il ricordo di un’altra epoca. Nella sera che 
cala e poi nel corso della notte da qui non passa molta gente a piedi. Lo spazio appartiene ad 
automobili, autobus, mezzi di servizio. Il mosaico, che sovrasta la Porta Santa, splende nella luce 
fredda e bianca che lo illumina ed esalta lo scintillio delle tessere blu e oro; l’ovale con il motivo del 
Buon Pastore è un baluardo rassicurante, solido e definito, nella scura liquidità notturna che 
confonde i contorni delle cose. Tutto il cortile dell’Ostello è una camera di confortante e vivido 
chiarore, ben visibile dalle strade del 
circondario. Di notte è una forza centripeta 
che attira a sé tanti bisogni: la coperta, una 
bottiglia d’acqua, la richiesta d’asilo che non 
può essere accolta e la cui negazione va 
spiegata con cura, affinché il richiedente non 
si senta rifiutato e possa rivolgersi, di 
giorno, al centro d’ascolto. 
 
Continua in Seconda pagina… 

19° ANNO 
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… segue dalla Prima pagina 
 
All’interno, le luci basse lasciano i corridoi nella penombra. Le 
uniche isole di luce vivida sono i bagni da cui proviene un continuo 
sciacquio: lavabi, scarichi, docce. Gli insonni approfittano della 
notte per usufruire dei servizi più liberi e illudersi che non sia un 
bagno comune, ma quello di casa propria. Passi strascicati, il 
battere ritmico di un bastone sul pavimento, la porta d’ingresso si 
apre e soffia all’interno il freddo dell’inverno o la collosa umidità 
estiva. La notte in Ostello non è mai del tutto quieta, mai 
sottovoce. È il luogo che accoglie e favorisce un ritmo più lento e 
scioglie i cuori e le parole. La vera protagonista della notte è la 
parola. La parola, che nel corso delle ore diurne non trova spazio 
sufficiente tra mille occupazioni, di notte non incontra ostacoli, favorita dall’atmosfera più rilassata. 
Si articola in lingue che compongono una geografia complessa che avvicina popoli e fedi dentro uno 
spazio ridotto, nel quale ciascuno esprime la propria unicità. Storie, racconti, aneddoti: sempre 
uguali, ma ogni volta riformulati e rinnovati e urgentemente presentati all’orecchio di chi ascolta. 
Parlano tra loro gli ospiti svegli, parlano con noi che sbrighiamo il poco lavoro burocratico destinato 
al servizio notturno. La porta dell’ufficio rimane aperta e invita a entrare, anche solo per una breve 
battuta. A volte il racconto è diverso, singolare ed evocativo, di persone lontane ed illusioni perdute; 
e una lacrima scivola sulla guancia, con quella semplicità che di giorno sarebbe imbarazzo. Nel 
procedere lento della notte arriva il momento del giro di ispezione per la verifica delle presenze; un 
servizio che esige un controllo capillare, letto per letto. Dietro ogni porta colorata ci sono 6 o 7 
persone che dormono tanti sonni: il sonno leggero, il sonno inattaccabile, il sonno agitato. Ciascuno 
possiede spessore e odore caratteristici. Le prime volte è difficile entrare non invitati nella densità 
fragile del sonno, in cui ogni uomo è inerme e si affida alla buona intenzione di colui che lo guarda 
dormire, nella promiscuità di una intimità forzata ma necessaria. Poi il suono e l’odore del sonno 
altrui con il tempo diventano familiari e la notte in Ostello assume connotati immediatamente 
riconoscibili, ma pur sempre imprevedibili e sorprendenti. Appartengono alla notte confidenze e 
conoscenze, sfoghi e spiragli angusti su vite gelosamente custodite tra nostalgie e rimpianti. 
Appartengono alla notte curiose situazioni sospese tra assurdità e comicità, che trasformano il 
contesto notturno di Via Marsala in una surreale carola natalizia, in cui brilla il gesto, gratuito e raro, 
di un giovane uomo senza pregiudizi. Appartengono alla notte le voci concitate al di là dei cancelli e 
le fiamme alte che lambiscono e feriscono la volta del cortile, facendo temere il peggio. Ed 
inesorabile la notte attraversa le ore che le sono state assegnate; lenta e poi improvvisamente 
accelerata dai primi chiarori del nuovo giorno, altri rumori, volti assonnati incorniciati nella porta 
chiedono l’ora ed è sempre troppo presto, si poteva dormire ancora un altro poco, ma il sonno è 
svanito. Al suo posto, tempo da riempire e noia da scacciare, fin quando non sarà pieno mattino. Chi 
non si fida di se stesso e deve svegliarsi prima del solito, si affida alla nostra presenza. Le sveglie 
sono intromissioni che aprono un’altra breccia nella delicata pellicola dell’intimità. Si rincorrono di 
stanza in stanza. Numeri e lettere significano persone, che nel segno dell’alba incipiente, si lanciano 
nella città, per raggiungere lontani uffici pubblici, affollati ospedali e i più fortunati, il posto di lavoro. 
La sigaretta, il caffè nell’attesa della colazione, chiacchiere svagate sulle panchine. Ora il citofono 
suona spesso: l’avanguardia della squadra di pulizia, la consegna del pane per la mensa, la 
lavanderia. Via Marsala comincia a riempirsi di motori, la coda al semaforo sempre più lunga e 
impaziente. Alle 07 tutte le luci si accendono, la notte in Ostello sta terminando nella chiassosa 
rappresentazione delle colazioni. Va in scena la prima fila del giorno, che induce ogni tanto qualche 
piccola tensione, ma passa subito; ci diciamo buongiorno pur sapendo che sarà ancora un’altra 
giornata in trincea. Il rito della colazione dovrebbe terminare alle 08 precise, ma non è mai puntuale 
e si protrae per qualche minuto, sotto lo sguardo infastidito degli addetti alle pulizie che 
ostentatamente cominciano a sollevare le sedie sui tavoli. Gli ospiti riempiono il cortile, nessuno più 
dorme, bisogna uscire e ci si attarda per guadagnare un po’ di tempo. Chiacchiere a gruppetti, il 
cancello che si apre continuamente. La strada ormai invasa dal traffico. L’Ostello si perde 
nell’indifferenza della città che corre per andare al lavoro, ha smesso di essere isola di luce in un 
angolo buio; ritornerà stanotte, come ogni notte. Sono le 08:30, legalmente la notte in Ostello è 
terminata, ieri sembra lontanissimo, la stanchezza pesa sulle palpebre. Il cancello si apre anche per 
me, non prima di aver salutato, abbracciato, confermato il successivo incontro. Un ultimo sguardo al 
mosaico del Buon Pastore, sbiadito nella luminosità diurna. Inforco la bicicletta e pedalo verso casa. 

Massimiliano (vol.)
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“Questi fantasmi!” 

Viaggio in Italia attraverso miti, credenze popolari e leggende,  
nei luoghi infestati dai fantasmi. 

2ª parte 
Monastero maledetto dei Monaci del Diavolo,  

Sicignano degli Alburni (SA) 
 

La seconda parte del nostro viaggio nei luoghi più infestati dai fantasmi in 
Italia ci porta in Campania. Andiamo nella provincia di Salerno, a Sicignano 
degli Albumi, per visitare, si fa per dire, questo monastero o meglio ciò che 
ne rimane, dove veramente vi consiglio di entrare in punta di piedi o forse 
vi consiglio di non entrare affatto. Del resto stiamo visitando luoghi dei quali le credenze popolari sui fantasmi fanno la 
storia. Ma allora questi fantasmi… sarà vero o non sarà vero? 

Volete entrare? Seguitemi, ma fate piano… 

Sicignano degli Alburni e la leggenda del fantasma del monastero maledetto 
Tante sono le storie e le leggende che si legano a luoghi, fatti e nomi di chi un tempo popolava la provincia di Salerno, 
ma tra le tante quella che ancora oggi incute un po’ di timore è la leggenda del monaco demoniaco di Sicignano. 

Esiste a Sicignano degli Alburni un monastero abbandonato da anni che riversa, purtroppo, in cattive condizioni, 
ma forse non è proprio una coincidenza se finora lavori di recupero non ne sono stati effettuati: aleggia, infatti, sul 
monastero una leggenda terrificante sul fantasma di un monaco demoniaco. Tutto nasce da un’antica storia 
che narra, in tempi antichi, di un vagabondo affamato che bussò alle porte del monastero chiedendo del cibo e un 
ricovero per la notte. I monaci del monastero furono ben felici di accoglierlo tra loro e lo trattarono come uno di loro, 
tanto che il vagabondo decise di diventare loro confratello prendendo i voti. La vita del monaco e del monastero 
procedeva bene finché l’uomo non si innamorò follemente di una contadina del paese. Un amore sfortunato che 
diede il via a qualcosa di ancora più tragico: quando i monaci li scoprirono, buttarono in cella l’uomo affinché 
chiedesse perdono ed espiasse i suoi peccati davanti a Dio, mentre accusarono la donna di stregoneria per aver 
ammaliato uno di loro. 

La povera contadina espiò l’ingiusta accusa con la morte. Il 
monaco, devastato dalla tragica fine dell’amata, 
decise di offrire l’anima al Diavolo per cercare vendetta 
presso i suoi confratelli. Da allora si susseguirono diverse e 
strane morti al monastero: la vendetta dell’uomo era 
iniziata e continuava senza che nessuno osasse opporvisi. Il 
monastero era circondato da un’aura maligna talmente 
potente che invase ben presto anche il circondario 
procurando morte a chiunque si avvicinasse troppo al 
monastero. Dopo l'uccisione della moglie di un nobile, giunto 
in carrozza a chiedere ospitalità per la notte al convento e 
riuscito a fuggire sebbene con il cranio fracassato, il monaco 
demoniaco venne impiccato proprio a una quercia davanti al 
monastero. La leggenda vuole che, anche dopo l’abbandono 
del monastero maledetto, il monaco continui a risiedervi 
e a vagare errante per quei luoghi terrorizzando chiunque 

si avvicini al monastero.   

 
Anno del Signore 1720 
Se i monaci avessero saputo che da lì a breve sarebbero stati sterminati senza pietà, certo ci avrebbero pensato due 
volte prima di spalancare il pesante portone ed accogliere quel viandante lacero ed affamato. Ma la regola recita 
ferrea di dare ospitalità e un sicuro riparo a tutti i pellegrini. Il forestiero era magro, ferito e molto provato da una vita 
di stenti, ma offrì ugualmente di dare una mano nei lavori in convento in cambio di un tetto e del cibo. Col tempo 
diventò il tuttofare aiutando i confratelli nell’orto o con i lavori manuali più gravosi e negli anni successivi prese i voti 
diventando uno di loro. Ma i voti presi per gratitudine non cancellano di colpo una vita “normale” fatta di pulsioni e 
impietosi desideri carnali. Così, sicuro come l’argomento ponte-sullo-stretto in campagna elettorale, arrivò il giorno in 
cui il giovane monaco si innamorò di una contadina locale. Gli incontri fortuiti avvenivano in segreto fra i campi alla 
luce della luna, ma presto arrivò il tempo in cui la signora d’argento smise di essere l’unica silenziosa testimone. A 
causa della provvidenziale insonnia di uno dei confratelli gli amanti vennero scoperti e puniti: lui rinchiuso nelle 
segrete del convento per espiare il suo peccato e lei torturata con l’accusa di essere una strega ammaliatrice. 
Purtroppo la giovane contadina non resse alle torture e morì fra atroci dolori procurati da quelli che dovevano essere 
soltanto dei frati miti e bonaccioni. Così, venuta meno la causa del peccato, il giovane monaco venne liberato. 
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La vendetta 
Ma lui nell’oscurità di quelle segrete giurò vendetta e consegnò la 
sua anima al diavolo divenendo il male in persona. Nei mesi 
successivi i monaci morirono uno dopo l’altro in circostanze 
misteriose e cruente. Chi impalato nei campi, chi caduto nel pozzo, 
chi orribilmente smembrato. Anche gli abitanti del piccolo borgo che 
osavano avvicinarsi troppo alle mura del convento non facevano più 
ritorno in paese (nella migliore delle ipotesi) o venivano ritrovati 
cadaveri (nella peggiore). Il giovane monaco si trovò ad essere in 

un solo colpo l’unico abitante del convento promosso a priore per improvvisa e 
inspiegabile “moria di monaci”. La sua sete di vendetta era così implacabile che 
si abbatté persino su una giovane coppia di sposi la cui carrozza giunse 
malauguratamente al portone del convento in una notte fredda e piovosa. Si 
racconta di un cavallo terrorizzato che giunse galoppando fra le strade del paese 
trascinando il corpo del suo padrone col cranio fracassato. Mentre della donna 
nessuno seppe più nulla. 
 
Il tragico epilogo 
A questo punto le truci notizie giunsero a Napoli all’orecchio del Re Carlo di 
Borbone, il quale mandò i suoi sgherri a Sicignano per fare luce sui recenti 
sanguinosi fatti. Venne accertata l’evidenza ritenendo il diabolico monaco come 
unico colpevole degli orrendi delitti. Fu infatti processato sommariamente 
e giustiziato per impiccagione sulla quercia davanti al convento. Si dice che da 
allora la sua figura incappucciata vaghi ancora fra quelle mura in cerca di sangue 
e vendetta. O in cerca dello spirito della sua amata? Col tempo il convento 
divenne dapprima un collegio, poi un seminario e infine sede del ginnasio nella 
seconda metà del secolo scorso. Dopo la sconsacrazione, le sue porte vennero 
sbarrate definitivamente nel 1972 e da allora i suoi unici abitanti sono la fitta 

vegetazione e i sussurri delle sinistre presenze che vi vagano senza riposo. 
Ricerca e commenti a cura di Angelo Zurolo 

 
Alla prossima puntata della rubrica “Questi fantasmi!”… 

 
 
 

 
 

 
Grazie Via Marsala 
Grazie Via Marsala. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Un luogo fisico può essere un canale di grazia? Sì, 
può esserlo, perché un luogo è fatto di tempo e soprattutto perché è fatto di persone. Grazie agli operatori, che sono 
dei veri santi, un modello di quello che un santo dovrebbe essere. Anche nelle loro umane imperfezioni, nei loro 
inevitabili limiti; perché un santo non è un supereroe, come ha scritto il Papa, ma un uomo o una donna che ha scelto 
di lasciare che Dio agisca dentro di lui o di lei. Il lavoro vero lo fa il Signore, non sta a noi; e quello che il Signore ha 
fatto e fa nelle anime di tutti gli operatori di Via Marsala è così bello da essere difficile da descrivere a parole. Vorrei 
nominarli tutti, perché ognuno è un santo a modo suo, nel suo personale unico e straordinario modo, ma certamente 
non potrò mai dimenticare Alessandra, l'operatrice che mi accolse, il cui sorriso, allegro e calmo, mi donò la certezza 
profonda che ce l'avrei fatta; e Andrea, le conversazioni con il quale non sono state solo una grande consolazione, ma 
anche un grande arricchimento spirituale e intellettuale. E, ovviamente, grazie anche all'altro Andrea, che per tanti 
anni è stato anche lui parte di Via Marsala, e senza il quale semplicemente non sarei stato qui. Grazie poi a tutti gli 
ospiti. Anche a quelli che mi hanno rubato delle cose - spero ci abbiano fatto qualcosa di utile per il corpo e 
soprattutto spero che abbiano sentito che li avevo perdonati, e che questo in qualche modo gli sia servito allo spirito. 
Grazie a tutti gli ospiti che ho conosciuto meglio; a tutti, uno per uno. In ognuno di quelli che ho conosciuto meglio c'è 
qualcosa di stupendo. C'è certamente più santità tra gli ospiti di Via Marsala che in molti circoli blasonati del mondo e 
anche della Chiesa. Ho trovato degli amici, cercato coi miei limiti di dare qualcosa di positivo a tutti quelli che ho 
conosciuto, ma è molto, molto di più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. Grazie infine ai volontari, 
soprattutto a quelli più costanti, a quelli che animano i gruppi (tra cui il numeroso e appassionato gruppo che realizza 
questo giornale), a tutti gli uomini e le donne di tante età e condizioni diverse che, pur non essendo né operatori né 
ospiti, sentono e vivono Via Marsala un po' come una casa e così la fanno sentire di più come una casa a chi la vive. 
Se questo posto, nel momento più difficile della mia vita, ha fatto così incredibilmente bene a me, se è stata per me 
quella Quaresima e quella Pasqua che il Signore mi aveva preparato nel suo infinito e paziente amore, può esserlo, 
certamente, anche per altri - per tutti, ognuno trovando in sé quel cammino che il Signore sta sognando per lui o per 
lei. È quello che prego, che spero e che mi auguro con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ma intanto, 
ancora una volta, a tutti e a ciascuno: grazie.  

Alessio Aringoli 
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Dedicato a chi non si crogiola attorno ai ‘no’ 

 
"Questo mio post è dedicato ad una donna che ama la sua 

libertà, vero potere di scelta e che non si crogiola attorno ai 
‘no’. Siccome pure io ho lo stesso modo di far pulsare la 

vita, questo post è dedicato a Lei e a tutte le persone che 
amano questo fondamentale precetto, in cui la prima cosa è 

il fare, poi l'avere, non sempre di natura economica, ma 
spesso di conquiste del know how e solo allora inizi ad aver 
percezioni dell'essere. Pretendere di essere sta alla base del 

crogiolarsi sui ‘no’ e senza interesse al fare poi si ottiene 
consenso. Grazie anima volitiva”. 

 
 

Quali sono i cardini del vivere di una persona  
che è distante anni luce dal crogiolarsi attorno ai ‘no’? 

 
"Etica come massima manifestazione di libertà  

e quindi dell'uomo e del creato" 
"Non esistono ostacoli che sono perverse costruzioni del pensiero umano 

e se ti rendi conto di ciò, gli ostacoli diventano opportunità" 
"Research, Why and Discovery" 
"Pretendere molto da te stesso" 

 
 
 

 
 

"Nessun spazio per la rassegnazione e gli oramai,  
ma solo per i nonostante, il fondamento delle persone libere dotate di 

vero potere di scelta" 
"Sfida ai problemi del tempo presente" 

"Metodo" 
"La costruzione del background" 

"Intenzione" 
"Autostima” 

                                                            
 

"La conquista del sorriso" 
" Aprire la tua mente alla crescita" 

"Purpose"  
"Learning" 

"Know how" 
"Clandestino della conoscenza" 

"La conquista del tempo presente" 
"Quality" 

"Imprenditore di te stesso" 
 

 
 

"True Power Choice" 
"Ottimizzazione" 

"Il desiderio della Delivery" 
"Compito della creatività sta nello smantellare pensieri inchiodati, circuiti e 
immagini mentali fondati sul pessimismo e sui pensieri plumbei che stanno 

alla base del crogiolarsi attorno ai ‘no’” 
"Compito di un creativo sta nel mostrare che la vita è ben altra cosa" 

"Il genio è la massima espressione del senso pratico" 
"Io sono tempesta con i pensieri, solo luogo di passaggio, giacché non 

esistono elementi statici sulla faccia della terra, quindi anche nella mente e 
nello spirito umano; la contrarietà di questo precetto sta alla base del declino 

con la sottocultura dei ‘no’ su tutto ed a favore di nulla" 
"Etica come massima manifestazione della libertà,  

quindi dell'uomo e del creato" 
 
 

 Ma esiste dell'altro: come arrivi a vittorie naturali, non contro 
qualcuno, ma sbarazzandoti di maree di dati falsi sulla natura umana, 

quindi agendo così: vincere laddove ogni giorno è una conquista? 
 

"Punto di entrata verso pensieri negativi precluso nella tua mente" 
"Scegliere positività che osservi nelle tue giornate" 
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"Autocontrollo" 

“La contemplazione della natura" 
"L'organizzazione della conoscenza" 

"Concentrazione" 
"Meditazione" 

"Solution" 
" Vera condivisione senza necessità di ottenere consenso" 

"Vere vittorie naturali velocizzando la mente e lo spirito umano 
attraverso la lentezza del pensiero, che poi sprigiona il fare e il 

potere immaginativo che fa camminare le cose" 
 

 
 

"Mia cara amante della libertà e del tuo potere di scelta, il mio privilegio 
è essere parte dei tuoi occhi ovunque tu sia; entrambi siamo allergici al 

crogiolarci attorno ai ‘no’. Al prossimo contatto visivo tra noi due". 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceo Artistico Statale Via di Ripetta,  
un'opera per la Cittadella della Carità 
I ragazzi del Liceo Artistico Statale Via di Ripetta di Roma hanno 
realizzato e consegnato alla Caritas Diocesana di Roma un 
mosaico dal titolo "Trasmettere", che è stato realizzato 
nell'ambito del progetto alternanza scuola-lavoro presso i centri 
della Caritas. Mercoledì 30 maggio, alla presenza dei ragazzi, 
della preside e di Mons. Enrico Feroci, Direttore della Caritas 
Diocesana di Roma, alle ore 10 è stata scoperta l'opera, che è 
stata affissa all'entrata della Cittadella della Carità. Il mosaico 
rappresenta il mondo visto dagli artisti che lo hanno realizzato, 

esprimendo ciò che la realtà in cui si sono ritrovati a fare esperienza di alternanza scuola-
lavoro, cioè i centri Caritas, gli ha insegnato. Quando guardiamo le tessere di un mosaico, da 
sole sono piccole, quasi insignificanti, ma una volta unite, una volta lavorate e messe 
nell'insieme di un'opera, diventano 
un tutt'uno, non sono più 
frammenti isolati, ma parti di un 
insieme, ed è quello che i ragazzi 
hanno voluto esprimere con la loro 
esperienza presso i centri Caritas: 
si sono ritrovati a non essere più 
dei frammenti isolati, ma hanno 
capito di far parte di un insieme, si 
sono accostati gli uni agli altri, 
toccando con mano e cuore le 
diversità, la sofferenza, la vita. E da 
quell'intreccio hanno regalato 
amore, energia e vita. Sicuramente 
questa esperienza li ha portati ad 
esprimere tutta questa energia e questo amore donato e ricevuto in un mosaico stupendo, 
che vi invito ad andare a vedere quando vi trovate a passare presso la Cittadella della Carità 
della Caritas. 

Angelo Zurolo 
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Castelporziano: una gita tra storia e 
natura   
Venerdì 25 maggio 2018 si presenta 
con una bella giornata di sole che, dopo 
le incertezze meteo dei giorni 
precedenti, non si guasterà nemmeno 
nelle ore pomeridiane. Siamo fortunati 
perché non sarebbe stato piacevole 
affrontare una gita fuori porta sotto 
l’acqua. Ma non è ovviamente l’unica 
fortuna che oggi capita ad una trentina 
di ospiti dell’Ostello e di Santa Giacinta, perché la destinazione della gita è la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, 
un luogo veramente eccezionale per la sua natura incontaminata, la sua storia bimillenaria ed i suoi siti e reperti 
archeologici. Puntualmente alle otto e trenta il pullman dei carabinieri è al cancello di Santa Giacinta, pronto a portarci 
a destinazione: si parte. Il percorso non è lungo, circa 24 km, c’è traffico, ma arrivati sulla Cristoforo Colombo si 
viaggia più speditamente. Arriva per telefono la sorpresa: Glauco ed Enrico sono rimasti a Santa Giacinta. Avrei 
giurato di averli visti salire sul bus, invece sono ancora là! Per fortuna due volontari che accompagnano un altro 
gruppetto di ospiti della mensa e che pure hanno mancato l’appuntamento con il pullman riescono ad organizzare il 
viaggio con i mezzi locali che, buono a sapersi, raggiungono proprio l’entrata della Tenuta. Momenti concitati nelle 
comunicazioni, purtroppo qualcuno preoccupato per la complicazione (i mezzi pubblici arrivano a Castelporziano, ma 
occorre fare qualche trasbordo) rinuncia alla spedizione. Pazienza, si presenterà una nuova occasione. Intanto noi 
siamo arrivati e veniamo accolti con calore ed efficiente cortesia. Siamo subito rassicurati sull’organizzazione del 
ricongiungimento del secondo gruppo nei pressi del centro di ristoro, che dista qualche chilometro dall’entrata e presso 
il quale è pronta e ci viene servita la colazione. Per darci un’idea del luogo dove ci troviamo, assistiamo ad un breve 
filmato che illustra la storia della Tenuta dai primi insediamenti dei Latini (cui si collegano i miti che collocano qui il 
luogo ove approdò e si stabilì Enea fuggito da Troia) all’acquisizione da parte del Regno d’Italia per costituire la riserva 
di caccia. Sede di rappresentanza ed azienda agricola di Vittorio Emanuele II, successivamente, con l’avvento della 
Repubblica, è entrata a far parte della dotazione del Presidente della Repubblica, fino alla recente classificazione di 
riserva naturale statale. Si tratta di un’area di circa 60 chilometri quadrati che si estende fino al litorale. Seimila ettari, 
ovvero seimila campi da calcio (similitudine da sogno per fan e progettisti di Tor di Valle!), ove è presente la maggior 
parte degli ecosistemi dell’ambiente mediterraneo, dalla spiaggia incontaminata alle dune, alla macchia mediterranea, 
al bosco con diverse varietà di querce, e poi di pioppi, di frassini, di ontani, di aceri e di carpini. Il sottobosco è 
particolarmente ricco di arbusti tipici della macchia mediterranea: ginepro, mirto, lentisco, erica, cisto, corbezzolo, 
ginestra, alloro e tantissime altre piante (una ricerca ne ha individuate più di mille!), che fanno della Tenuta 
un’enciclopedia botanica “vivente” ed una accettabile rappresentazione del paradiso terrestre. In tale scenario molte 
specie di animali (circa tremila!) trovano il loro habitat naturale, dove il ciclo di vita di ciascuna contribuisce 
all’equilibrio dell’intero sistema. Cinghiali, daini, caprioli e cervi, ma anche lepri, volpi, faine, istrici e ricci, e decine di 
varietà di uccelli, sia stanziali che migratori, vanno a comporre quest’arca di Noè in cinemascope, nella quale la caccia 
è ovviamente vietata (ma solo dal 1977!). Nel breve giro nella selva tutt’altro che oscura, i gentili e preparati 
accompagnatori ci hanno enumerato queste ed altre meraviglie della biodiversità qui presenti, che però si sono ben 
guardate dal farsi sorprendere dai nostri occhi curiosi, complice il primo caldo e la vastità del territorio. Unico 
avvistamento possibile, i pacifici cavalli che trascorrono qui il loro periodo di quiescenza dopo gli anni di onorato 
servizio presso il Reggimento dei corazzieri. Prima della visita al parco, un breve tuffo nella storia del Castello, 
all’interno del quale si trova il museo archeologico, ricco di reperti in prevalenza di epoca romana, provenienti dagli 
scavi operati nella Tenuta già dall’Ottocento, e il “piccolo Quirinale”, cioè le stanze a disposizione del Presidente della 
Repubblica e del suo staff, nelle quali poter assolvere all’occasione ai suoi compiti istituzionali e di rappresentanza. Le 
sale hanno conservato le vestigia ed i decori della dinastia sabauda, come i numerosi ritratti, le scene ed i trofei di 
caccia che rimandano all’originaria destinazione della proprietà. Di speciale interesse la collezione di carrozze, una 
piccola parte della più ampia raccolta conservata presso le strutture del Quirinale, che speriamo di poter visitare in un 
prossimo futuro. Gli esemplari presenti a Castelporziano sono particolari, perché funzionali alla vita di campagna 
(mentre le carrozze del Quirinale sono in gran parte modelli di gala e da parata), si tratta infatti di carri utilizzati dalla 
corte sabauda per le cacce reali, nonché di legni per le passeggiate nei viali della Tenuta e di mezzi agricoli per il 
lavoro nei campi. Un breve giro nei giardini, ove ovviamente fioriscono i limoni (siamo nella casa degli italiani!) e il 
profumo delle rose di maggio si mischia a quello dell’erba appena tagliata, creando la più fresca ed inimitabile delle 
essenze, mentre un enorme mosaico di epoca romana qui riposizionato contende l’attenzione alle siepi ed agli alberi 
da frutto. L’orologio della torre, che batte ogni quarto, segnala l’ora del pranzo servito con semplicità e cortesia presso 
il centro di ristoro. È il momento delle chiacchiere e dello scambio di impressioni: mi pare che tutti siamo concordi 
nell’elogiare la bellezza del luogo e consapevoli del privilegio di poterlo visitare in un modo così perfettamente 
organizzato. Si parte quindi per il tour all’interno della Tenuta, sostando anche nei pressi degli scavi archeologici, che 
hanno portato alla luce importanti resti di ville romane, che piuttosto numerose sorgevano nell’ampio territorio 
laurentino. Infine tutti insieme per la foto di gruppo. Foto che, se tutte le comunicazioni sono andate a buon fine, 
troviamo nei pressi di questa grezza cronaca della giornata, a testimonianza dell’eccezionale evento e della 
straordinaria accoglienza organizzata da tutto il personale in servizio presso la Tenuta, cui va il sentito ringraziamento 
da parte di tutti noi. 

Franco (vol.) 
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CINDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sono un gatto, 
non faccio le fusa, 
mi chiamo Cindy, 
non di certo Luisa; 

ammetto che l’Italia 
m’è rimasta nel cuore, 

soprattutto i bei tramonti 
delle pittoresche città. 
Gian Paolo lo detesto, 

m’ha fatto uno scherzo, 
un vero kit da maestro, 

così lo ripago, 
ebbene sì!, di ugual misura: 

appena l’incontro, 
gli volto le spalle 

dicendogli – non mi freghi più! – 
stavolta vo di fretta; 

così impara a far l’artista ad hoc, 
genio schivo, iperrealista, 
possessivo, maschilista, 

illusionista, 
all’ossesso naturalista. 

______ 
 

- Risponde il sottoscritto: 
- C’è dell’altro?!!! – 

 
Gian Paolo Donà 

 
 

Amare 
Il sogno della vita è 
prendersi per mano, 

è correre verso la felicità, 
è mantenere viva la speranza, 

è essere vicini ad un’altra persona, 
è condividere con lei gli stessi ideali, 

è ascoltarla mentre   
parla al tuo cuore. 

L’amore vero esiste:  
è un sorriso, è una carezza,  

è essere compresi, 
è la capacità di ascoltare 

la voce del cuore 
in un tenero abbraccio. 

Lia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bar De Andrè mi ricorda Fabrizio, 
che aveva il bel “vizio” di scrivere canzoni: 

da quella di “Marinella” 
e tante altre ancora di personaggi curiosi, strani… - 
Due ragazze con un sorriso qui ti servono un caffè 
ed è già un bel buongiorno fino e poi, l’ora del tè. 

Un bambino vuole un dolce,  
un cliente beve un drink; 

… Prego, a me un cappuccino,  
chi un whisky, chi del vino. 

Passando lì per caso, vedi il nome sulla porta: 
tanto è bella quella scritta che ripassi un’altra volta. 

… Vien da pensare che anche  
qui si sofferma “il pescatore” 

all’ombra dell’ultimo sole,  
del gazebo o quando piove. 

Una radio trasmette: - “Quello che non ho…” – 
Lì, a Piazza De Andrè,  

un ragazzo palleggia da campione; 
qualcuno sul marciapiede chiede qualche spiccio, 
rivolto a quel signore che è chiuso come un riccio; 
dopo un po’ ci ripensa, fa due passi, torna indietro: 

- E vabbè, tieni qua, vatti a bere un buon caffè, 
lì, di proposito, come vedi c’è il bar De Andrè. – 

Ed in bellezza, così termina la canzone: 
-  All’ombra dell’ultimo sole 
s’era assopito il pescatore 

e aveva un solco lungo il viso 
come una specie di sorriso… -. 

 
Gian Paolo Donà 

 
 

…. Quello che resta…  
Quello che hai dato è l’unica cosa che rimane  

quando tutto finisce. 
Ami quando diventa la tua priorità. 

Patrizia 
 

Può darsi che l’immagine di un qualsiasi fiore  
rosa o purpureo ti inveri il cuore 

e la parola nel “meridio” è per sempre,  
se non sarai “ludopata” nel mentre. 

Sandro (vol.)
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Fuggire 
Voglio fuggire dal mio tempo, 

dalla storia, 
dai miei pensieri, 

voglio lasciare tutto 
e andare lontano, 

dove non esiste la paura, 
voglio fuggire da chi non  

ha contato nulla nella mia vita, 
voglio fuggire  
da me stessa, 
perché attorno  
c’è solo buio. 

Voglio svegliarmi al mattino, 
aprire la mia mente 
e ricordare ciò che 

ho lasciato  
dietro di me, 
chi ho amato, 

senza dimenticare nessuno. 
Voglio fuggire da questa 

realtà ogni giorno.  
Lia 

 
Momenti brutti 

De momenti brutti nella vita n’ho passati tanti,  
ma so’ un paro d’anni che non c’ho pace, 

sto a fa’ avanti e dietro pe’ l’ospedali,  
nun riesco a sta’ bene, 

come metto er piede fori dell’ospedale  
dopo quarche giorno ricomincio a sta’ male, 

nun che quarcheduno me porta iella,  
che me tira le peggio maledizioni, 

me sembra ‘na cosa strana  
che me stanno a succede tutte ‘ste cose. 

Metto a posto ‘na cosa e ne esce fori ‘n’arntra, eppure 
nun me sembra d’esse stato così cattivo nella vita,  

certo nun so’ stato un santo,  
ma manco merito tutti questi momenti brutti.  

Me auguro che stavorta finisceno, ‘n attimo de pace  
me lo merito, però mica eterna. 

Momenti brutti, mo’ basta, l’ho passati tutti,  
damme tregua pe’ ‘n po’,  

giusto pe’ famme riposa’, poi se po' ricomincia’. 
Aho, nun ce prova’! 
Gianfranco Bonelli 

 
Vivere le esperienze che la vita ci offre è un dovere. 

Trarne sofferenza oppure gioia invece è una nostra scelta. 
E questa scelta è la causa, non la conseguenza,  

di un’esistenza felice o infelice. 
Marni Roberto 

 
Gabriella “Portajella”, 

ne combini di tutti i colori, 
con te la vita sono dolori, 
se nessuno te lo ha detto, 
ti cascasse sopra un tetto, 
ti scoppiasse una budella. 

Gabriella, non sei neppure bella, 
sei tra un corvo e una sardella, 

alla tua morte farò festa, 
ti saltasse su la testa. 

Gabriella ruba bambine, 
la tua vita avrà una fine. 
Gabriella sei una noia, 

sempre in giro a far baldoria, 
vile, sporca cafonaccia, 

questa è l’ultima parolaccia. 
L. 

 

 
La differenza tra guerra e pace 
Ciao ragazzi. Ben ritrovati! Come ogni giovedì, oggi voglio 
parlarvi di tutta la cattiveria e la brutalità che c'è in 
questo mondo violento. Molto spesso sentiamo nei 
telegiornali brutte notizie in queste nazioni 
sottosviluppate: Libia, Iraq, India e tanti altri paesi. Ci 
sono persone che in nome del loro Dio, che chiamano 
Allah, si fanno esplodere nelle stazioni della metro, negli 
aeroporti e nei centri commerciali, causando molte 
vittime, uccidendo persone innocenti e indifese, come i 
bambini e gli anziani, che non c'entrano nulla con questa 
situazione. Invece questa bella parola, “pace”, vuol dire 
amicizia, rispetto, amarsi e aiutarsi uno con l'altro, come 
fratelli. Continuamente si fanno riunioni e cortei in tutto il 
mondo per far finire questa maledetta guerra, che porta 
solo morte e distruzione. Purtroppo, essendoci queste 
persone che sono disposte a tutto, la vita andrà sempre 
così brutalmente. Voglio finire questa lettera dicendo a 
tutto il mondo che la pace sia con tutti voi. Amen.  

Antonio Piras 
 

               Un sorriso 
 

Un sorriso è già una mezza conquista, 
colpisce dolcemente il cuore, 

inebria e illumina 
l’incerto insicuro evolversi del giorno. 

 
                            Gian Paolo Donà 

 
Cantando, faccio tanti complimenti a tutti quanti, sono i 
parenti che vedo in tutta quanta la città e la gente che tra 
un mese se ne va. Ma se talvolta io rimango solo, mi vien 
la nostalgia dello stuolo, che pare che te passa e non 
passa mai. Pazienza caro, se ce la fai, bisogna che perdi 
un po’ di tempo e tutto poi s’aggiusta in un lampo. Un 
grazie da me per tutti! 

Massimo Consalvi 
 
 

Ciliegi innamorati 
Due Ciliegi innamorati, nati distanti,  
si guardavano senza potersi toccare. 

Li vide una Nuvola, che mossa a compassione,  
pianse dal dolore ed agitò le loro foglie…  

ma non fu sufficiente, i Ciliegi non si toccarono. 
Li vide una Tempesta, che mossa a compassione,  

urlò dal dolore ed agitò i loro rami…  
ma non fu sufficiente, i Ciliegi non si toccarono.  

Li vide una Montagna, che mossa a compassione,  
tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi…  

ma non fu sufficiente, i Ciliegi non si toccarono.  
Nuvola, Tempesta e Montagna ignoravano che,  

sotto la terra, le radici dei Ciliegi erano intrecciate  
in un abbraccio senza tempo. 

Adriana 
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NON È FRANCESCA 

(di Mogol – Battisti) – elaborazione umoristica  
di G.P. Donà 

 
Ma che ci pensi? Lei non è per te. Non è Francesca; 

inutile che t’arrovelli! Embeh?! Non serve l’esca. 
Se c’era un nesso poi… ti sbagli!, no, non è lei. 

A passo svelto lei passava di là, ti sembrava Francesca, 
ma era una… non ti filava (si sa) no, non era Francesca… 

Se era abbracciata a lui… ma che ti frega di lei?!!! 
 

Francesca è un sogno, ma niente di più! 
Te lo ripeto: ma cosa vuoi tu? 

Pensa ad un’altra che è meglio così, 
vedrai, che un po’ meglio starai. 

 
Certo che è bella… Non dico di no, ma non è Francesca. 

Pensa a una stella, a un fiore, ohibò! Così ti passa la fissa; 
se era abbracciata a lui, ma che ti frega? Ma dai!!! 

 
Se era abbracciata a lui, ma che cavolo vuoi? E dai!!!!... 

 
Gian Paolo Donà 

 

Sardegna, della bella gente 
Ciao amici, operatori e volontari, sono molto contento di 
incontrarci tutti i giovedì. Oggi voglio parlarvi della mia 
terra, famosa in tutto il mondo, essendo un’isola con bella 
gente, un mare pulito e dove si mangia molto bene, sia 
carne sia pesce. Voglio ricordare a molte persone che la 
Sardegna è famosa per molte personalità nel mondo 
sportivo, nel mondo dello spettacolo e nel mondo politico. 
Ad esempio: nel mondo calcistico, ci sono giocatori del 
calibro di Antonello Cuccureddu, Gianfranco Matteoli, 
Pietro Paolo Virdis e Gianfranco Zola; nel mondo dello 
spettacolo e della televisione ci sono Marisa Sannia, Maria 
Carta, Pamela Prati, Giorgia Palmas ed Elisabetta Canalis. 
Non ci dimentichiamo che la Sardegna ha avuto due Miss 
Italia. Infine ricordo che abbiamo avuto due Presidenti 
della Repubblica Italiana, Antonio Segni e Francesco 
Cossiga, più un grande politico, Enrico Berlinguer, vero 
comunista. Non siamo un popolo di “sardegnoli”, che 
significa asinelli, siamo molto intelligenti, orgogliosi, con 
molta dignità. Ciao amici, forza Cagliari e buona serata. 

Antonio Piras 
 

 
Ciao carissimo amico 
Gianfranco Bonelli, tu sai che io personalmente non ho un 
becco di un quattrino e senza di loro non posso da te 
venire. Intanto tutti noi ci siamo incaricati di sapere come 
stai e siamo rimasti contenti che tu domani uscirai 
dall’ospedale e starai di nuovo con noi. Un grazie da noi 
tutti e da me! 

Consalvi Massimo 
 
 
Dedicata a Lia 
Cara amica, sono 14 anni che ci conosciamo. Quante 
risate, quante emozioni qui al Giornalino, tu che correvi 
sempre per prendermi la borsa, visto che cammini veloce. 
Dormivamo nella stessa camera e tu come un gatto 
scivolavi giù dal letto silenziosamente senza svegliarmi 
alle 6 di mattina!!! Ancora oggi siamo amiche e ci 
facciamo ancora un sacco di risate, mi sei venuta sempre 
a trovare all’ospedale, eri la prima che entravi e anche lì 
ci sganasciavamo dalle risate. Cara Lia, tu sei l’amica che 
non ho mai avuto e questo mi fa piacere, continua così, 
sei di una simpatia unica. Ti voglio bene. La nostra 
amicizia durerà per sempre. Un abbraccio a te e ai gattini, 
con affetto. 

Serapiglia Marisa e Fabrizio Giontella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sua Santità, Papa Francesco 
Amici, ciao a tutti e buona sera, sono molto contento e 
felice quando vedo Papa Francesco, mi tremano le gambe. 
Lunedì 14 maggio sono andato a San Giovanni in 
Laterano, avendo avuto l’invito dell’Ostello per incontrare 
Sua Santità. La Basilica era piena di persone come me. 
C’erano al centro della chiesa molte personalità: cardinali, 
vescovi, monsignori e suore. Quando è entrato il Papa per 
fare un discorso, ci siamo alzati tutti in piedi, applaudendo 
e battendo le mani; è stata una serata bellissima. Penso 
che ci fossero circa duemila persone. Durante il suo 
discorso, ha fatto alcune battute simpatiche, facendoci 
ridere a tutti. Anche il personale di sicurezza si è messo a 
ridere. Spero che il Signore nostro Dio ce lo lasci a lungo, 
in questo mondo c’è bisogno di lui. Ciao amici miei. 

Antonio Piras 
 
 

ARIA DOMENICALE 
 

Aria domenicale. 
Il sole primaverile accompagna i miei passi, – sa 

benissimo dove sono diretto,  
il mio itinerario quotidiano qual è! – 

Passa un autobus facendo un gran fracasso: 
già immagino l’autista che, come al solito è più nero che 

nero, per non dire arrabbiato! 
Dallo sguardo truce, fa capire che dell’aria domenicale di 

sicuro non gli frega niente, anzi, 
proprio non gli importa un tubo, stanco e arcistanco 

di spiattellare orde di gente da un capo all’altro della città. 
Più in là, un sommesso scampanio  

un po’ troppo eccessivo 
ricorda che in una chiesa è l’ora della messa. 

(Da quel che sento, credo che sia arrabbiato anche il 
campanaro. Succede). 

Passa una ragazza con un’amica, le farfuglia qualcosa: 
non capisco se è poesia o una specie di lamento. 

Forse è per una domenica che non sa di niente, perché 
vola come niente, ed è già lunedì. 

 
Gian Paolo Donà 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Massimo Petrucci                       Lorena
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Per i tuoi occhi, tesoro, continuiamo a volerci bene e a 
stare assieme per sempre ed il privilegio di essere parte 
dei tuoi occhi è per me un bene prezioso ed inestimabile. 
Al nostro prossimo contatto visivo, tesoro.  
Semplicemente Attilio, ovunque tu sia, sei sempre con 
me. 

Attilio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissima e beata Anna Maria,  
tu che sapevi tutto di tutti con la tua intelligenza e la tua 
classe innata, non ci voleva questa passeggiata. 
Conoscerai tante nuove compagnie, con loro dovrai 
comportarti come facevi con noi tutti, intesi? Mi auguro 
che sarà per te un cammino non tanto faticoso, ma con il 
morale spero che sia tutto a posto. Un grazie da me! 

Consalvi Massimo 
 
Credere 
È difficile credere alle speranze volate via, a ciò che si 
vorrebbe realizzare e che rimane senza esito. Devi 
chiederti chi sei veramente. Sarebbe bello che ti svegliassi 
al mattino, credendo che puoi farcela. Se ti perdi, prova a 
cambiare strada, prova a credere nell’amore, se non riesci 
a trovare te stesso, prova ad ascoltare il tuo cuore. La 
solitudine avvolgerà tutta la vita, perché il mondo non ti 
aspetterà: ti sentirai così quando tutto sembra finito. 

Lia 
 
Lettera al padre 
Papà, io ti conosco poco, anzi pe’ gnente. Da quanno so’ 
nato, sei stato quasi sempre carcerato, ci fosse stata ‘na 
vorta che mi sei venuto a prenne a scuola. Ci trovavo 
sempre nonna, perché mamma se n'è annata e non l'ho 
manco più vista. Mo’, tra quarche mese, tu esci de galera 
e voi che vengo a vive co’ te. Io con tutto er bene che te 
voglio, nun me la sento de lascia’ nonna. Sto co’ lei da 
quanno so piccoletto, ormai che so’ diventato giovanotto, 
non me la sento de fa’ ‘sto torto, fra un po' c’avrà 
bisogno. Er bene che nun mi ha dato mamma, me l'ha 
dato nonna e mo’ che s'è fatta vecchia, io me la voglio 
tene’ stretta stretta. Scusa papà, si te scrivo ‘ste parole, 
ma si nun ce stava lei, io sarei cresciuto senza l'amore di 
qualcuno dentro a qualche orfanotrofio. Perdoname papà, 
ma io non la voglio lascia’ sola. 

Gianfranco Bonelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clara e Federico 
Vi sono apparsa  

come stella che brilla 
nel cielo, nella mia vita 

c’era buio, non per caso, 
ma per scelta. Mi avete aperto  
il vostro cuore, stretto la mano  
e dolcemente accompagnato  

nel cammino della vita.  
I ricordi sono tutti qui,  
vi rivedo in ogni cosa,  
tutto mi parla di voi  

nella mente e nei pensieri. 
Ogni foto è un ricordo. 

Ci sarà sempre un posto 
nel mio cuore per voi, 

che mi avete sempre amato. 
Lia 

 
Diverso 
Dicevano: “Tu sei diverso anche a scola”. L’avevano 
messo all’urtimo posto, isolato da tutti, co’ le cuffie nelle 
orecchie pe’ nun senti’ li commenti e le risate che se 
facevano li compagni sua, dicenno: “Guarda come se 
vede che è diverso”, pe’ nun chiamallo gay. Da tutti 
canzonato, deriso, mamma perdona ‘sto fio tuo. Nun 
volevo esse’ così, pensavo, mo’ passerà, ma nun era 
questa la realtà, si nasci carne, nun poi diventa’ pesce. 
Cor passar der tempo, me rendevo conto che ero così, 
diverso. Mamma, te chiedo perdono de avette causato 
dolore, io volevo esse’ come tu me volevi, ma t’ho deluso, 
perdona ‘st’atto mio sconsiderato. Dar terrazzo s’è 
buttato, mo’ er corpo suo sta lì spiaccicato sur serciato. 

Gianfranco Bonelli 
 

 
I miei genitori, mamma e papà 
Ciao amici miei del Giornalino, oggi voglio parlarvi della 
mia famiglia. Mia madre era una donna meravigliosa, 
molto sensibile e generosa con noi. Una donna sempre 
presente e disponibile verso noi figli, anche se non stava 
bene. Purtroppo è venuta a mancare quando avevo 
ventitré anni, morendo di quella brutta malattia, cioè di 
cancro al seno. Abbiamo pianto tanto io e i miei fratelli, a 
casa mancava la padrona di casa. Vi ricordo che mia 
madre ha messo al mondo undici figli, sette femmine e 
quattro maschi. Mio padre era un uomo molto forte e un 
gran lavoratore, facendo il pescatore non ci ha fatto 
mancare mai niente, la sua vita era il mare, a casa non 
c’era quasi mai. Purtroppo essendo morta mia madre, si è 
lasciato andare, facendo una vita disordinata, fumando 
tantissimo e bevendo come un alcolizzato. Dopo otto 
mesi, è morto di cirrosi epatica. Ci siamo trovati tutti noi 
fratelli come abbandonati dal mondo intero, non avendo 
più i nostri genitori. Comunque, come dice quel proverbio, 
la vita continua… Ciao a tutti, buona notte.  

Antonio Piras
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Pensieri e riflessioni 
… Come “un crimine passato in sordina” possa creare 
nostalgia per “la Belle Époque”! 
Roma, una domenica mattina alle h. 9 circa, in Via 
Giolitti, all’altezza di Via Rattazzi, fatalità, proprio sotto 
la “targa in pietra” dedicata al famoso statista liberale 
Giovanni Giolitti, un tempo ministro del nostro governo 
italiano, si svolge una scena a dir poco 
raccapricciante!! Una persona di colore (di circa 
trent’anni), mentre camminava barcollando 
“probabilmente ubriaco”, urlando con se stesso, 
all’improvviso spacca (a pugni nudi) i vetri di 
cinque/sei automobili parcheggiate sul lato sinistro 
della strada, innescando così un anomalo “ritmo-
musicale” creato dai diversi allarmi-antifurto delle 
“auto-vittime”. Tutto lo spettacolo avviene sul lato 
sinistro della strada, nel solito “romano” tran tran di 
bus/pullman che arrivano e partono da Fiumicino e 
Ciampino, pieni di turisti giapponesi e inglesi. Ora mi e  
vi chiedo, cari lettori: “Cosa è più preoccupante: il 
crimine/reato commesso? L’uomo che indisturbato ha 
potuto proseguire per la sua strada? O l’indifferenza 
totale dei cittadini, turisti compresi, che hanno visto 
tutto, senza far trasparire nessuna emozione in viso e 
soprattutto senza muovere neppure un dito (magari 
digitando il n. 112 o 113), avendo tra le mani già 
attivo lo smartphone…?? Un po’ di nostalgia per i bei 
tempi andati, quando le strade di Roma erano lustre e 
illuminate dal sole domenicale, quando le famiglie alle 
ore 9 circa passeggiavano serene per recarsi in 
chiesa!! Cosa ne dite di ricordare la Belle Époque?? 
Nostalgia?? A voi le risposte cari lettori! 

Domi 
 

 
 

 
 
 

 

 
Chi è l’arbitro di calcio della Federazione 
Italiana? 
Amici, buona sera a tutti voi, ben ritrovati, come tutti i 
giovedì, per stare un po’ insieme. Oggi voglio 
raccontarvi chi è l’arbitro di calcio: non è né un 
computer, né un robot e neanche un marziano, ma è 
una persona come tutti noi. Ogni domenica viene 
offeso e minacciato da parte dei sostenitori e dei tifosi 
delle squadre di calcio, che sono persone esaurite e 
violente. Avendo fatto per tanti anni, quando ero 
giovane, l’arbitro, so cosa vuole dire controllare 22 
giocatori in campo, vedere gli sbagli, i falli, le 
gomitate, gli sputi da parte dei giocatori delle squadre. 
E poi sopportare il pubblico e tutto quello che ti dicono: 
cornuto, disonesto, venduto, Calimero, figlio di p…! 
Che mi ricordi io, le persone disoneste sono i 
presidenti, i dirigenti, i giocatori e tutte le società. Non 
ci dimentichiamo che gli arbitri italiani sono i migliori al 
mondo. Voglio ricordarvi Casarin, Gonella, Lo Bello, 
Agnolin, Collina e infine Rizzoli, che ha diretto la finale 
dell’ultimo Campionato del Mondo. Scusate se è poco. 
Finisco dicendo a queste persone: andatevene tutti a 
quel paese. La lettera è finita, ciao a tutti. 

Antonio Piras 
 

Gioco d’azzardo, punge come cardo. 
Taglia come lama e gracida la rana, 

che piange disperata, “ludopata” accorata, 
perché è tutto scommesso, come legno fesso, 

e non ha più sghei per gli amori belli. 
Sandro (vol.) 

 

                                         Massimo Petrucci 
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Metro C: pro e contro 
Ebbene sì, oggi anch'io sono stato a San Giovanni, alla 
Metro C, dopo il secondo giorno dall'inaugurazione. 
Ahimè, il primo inconveniente, appena sceso dalla Metro 

A, è che non vedo 
nessuna segnaletica che 
mi guida alla Metro C tra 
uno scambio e l'altro, ma 
pazienza, sicuramente nel 
tempo sarà sistemato 
(spero). Esco e mi dirigo 
verso la C. Secondo 
inconveniente: per entrare 
devo timbrare di nuovo il 
biglietto tra uno scambio 
e l'altro e non come a 
Termini, dove è tutto 
collegato. Riguardo al 
museo, per la fretta non 
sono riuscito a vedere 
niente, mi dirigo verso le 

scale mobili. Andiamo bene, sono fuori servizio! Perdo la 
metro per pochi secondi, il prossimo treno arriverà tra 26 
minuti e non fra 12, come si vuol far credere. Ma sono 
ottimista, spero che siamo ancora nella fase delle prove 
tecniche. Di gente curiosa ce n’era abbastanza. Tempo 
necessario: arrivo a Pantano, 30 minuti, a seconda del 
traffico passeggeri. Arrivederci alla prossima 
inaugurazione, spero al più presto possibile. Morale: pregi 
pochi e difetti molti, ma il treno corre, sbrigatevi che il 
prossimo è tra 25 minuti.  

Emanuele C. 
 
 
Donna, sei arte: tema del lavoro 
Correva l'anno 1914, anno in cui scoppiò la Prima Guerra 
Mondiale e le donne, da allora, cominciarono a lavorare. 
In quel tempo le donne presero la prima guida in tram e 
vennero anche assunte come bigliettaie. Alcune erano 
assunte come spazzine ed altre ancora furono assunte 
nelle fabbriche. Intanto gli uomini furono inviati al fronte; 
il problema era la scarsità del lavoro, erano le donne a 
mandare avanti la famiglia, andavano a lavorare per ore e 
ore per mantenere i propri figli.  
Anno 1946: in quell'anno fu concesso il diritto di voto alle 
donne in Italia. Il tema dei diritti alle donne venne 
sviluppato giuridicamente già sul finire del XVIII secolo. 
In quell'epoca le donne sposate non potevano lavorare 
senza il previo consenso dei rispettivi mariti. Con il 
passare del tempo, alle donne non furono riconosciuti né i 
diritti al lavoro né al voto, anche se successivamente il 
mutamento sociale è stato profondo, tanto da modificare 
la stessa percezione della donna che, acquisito un diritto 
tanto basilare, ha potuto guardare se stessa con una 
nuova consapevolezza. Il cammino che ha portato al voto 
delle donne è stato considerevole, tuttavia la strada verso 
l'emancipazione è ancora lunga ed è un percorso che ci 
vede tutti coinvolti. È solo in tempi recenti che le donne 
hanno cominciato a svolgere lavori molto importanti. Mia 
nonna, che era nata nel 1916, mi raccontò che è stata a 
lavorare in miniera insieme a tante altre donne, poi ha 
anche fatto la bidella nelle scuole dove c'erano i figli, 
quindi è stata anche in colonia, dove ha fatto la cuoca. Ha 
fatto la mamma e la nonna, lavorando sempre molto per 
la sua famiglia. L'emancipazione della donna, per come la 
vedo io, ha fatto passi da gigante, perché sentendomi 
raccontare queste storie, ho capito quanto le donne 
abbiano sofferto, ma finalmente adesso le vediamo da 
tutte le parti.  
Anno 2018: nel nostro periodo, ho potuto notare quanto 
le donne siano diventate indipendenti, le vediamo da tutte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le parti e anche in ruoli da presidenti. Sono avvocati, 
poliziotti, sarte, chirurghi, ecc…; sono molto brave, molto 
intuitive e molto forti. Anche se lavorano tanto, sono 
sempre sorridenti e ti aiutano tanto. Ho avuto 
l'opportunità di partecipare alla manifestazione “Donna, 
sei arte”, un’occasione per approfondire il tema delle 
donne e del lavoro.             

Vittorio Piga 
 
 
Un pessimista è uno che cerca soluzioni da parte della 
baby sitter o madre degenere, chiamata Stato, un 
ottimista le trova senza feticci. Così il pessimista chiederà 
l'intervento della sua badante, perché uno senza artifici le 
ha trovate. Inizio a sospettare che un umorista sia uno 
sconsolato perenne, ogni giorno questa sensazione sta 
rischiando di diventare certezza, specialmente se mi 
danno del bieco individualista. 

Attilio 
 
 
Non mi parlo mai addosso e interiorizzo sempre le mie 
sofferenze senza mai porle all'esterno. Ma ci lavoro, 
creando le mie attitudini al vincere, rafforzando gli argini, 
vero potere di scelta e capitalizzando crescite interiori 
attraverso attività spirituali e di meditazione, che mi 
consentono di progredire. Qualche giorno fa qualcosa di 
negativo è accaduto: una persona, esibendo un sorriso da 
ostilità nascosta, ha duramente cercato di denigrare la 
mia vita interiore, cosa che si è ripetuta il successivo 
lunedì sera. In aggiunta al quadro descritto, c’è stato un 
assordante, insano chiacchiericcio verso una donna a cui 
voglio bene in maniera assai estesa e che è Anna Maria. 
Da lunedì sera ho immediatamente preso una decisione: 
logicamente ho perdonato le persone che hanno 
commesso quest’insania verso di me, ma dalle 22 di 
lunedì 28 maggio, ho iniziato una lunga fase di silenzio 
terapeutico e totale, che terminerà solo quando gli argini 
al mio vivere si saranno, in maniera considerevole, 
rafforzati, sia attraverso le mie attività spirituali che 
attraverso l'utility, cioè il senso pratico del vivere. Dopo, 
però, prenderò le decisioni, frutto del mio processo di 
crescita di questa lunga fase mia di silenzio terapeutico. 

Attilio 
 
 
Salve, sono Elena D.O., accolta nel dormitorio di Via 
Marsala 109. Consiglio a chi frequenta ogni tanto una 
libreria, la domenica o il sabato, di leggere l’autore Icke 
David, ricercatore di storia segreta e studioso di 
cospirazione. 

Elena 
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COMPLEANNI GIUGNO 2018 

DONNE 
D. Renata  
D. Djeneba  
L. Grazyna  
U. Aliona 
V. Gina                                          
    Giulia (vol.)  
    Marina (vol.) 

15/06 
03/06 
30/06 
11/06 
18/06 
30/06 
26/06        

 
UOMINI 

B. Luigi          
C. Ettore   
D. Samba  
G. Vincenzo  
G. Francesco  
M. Maurizio 
M. Piero  
N. Ali   
P. Alessandro   
P. Hristo   
S. Giuseppe  
S. Paolo    
S. Souleymane    
S. Selemani    
S. Francesco   
B. Gianfranco (Giornalino)    
    Roberto (vol.)   

23/06 
15/06 
01/06 
03/06 
06/06 
16/06 
19/06 
07/06 
22/06 
12/06 
26/06 
15/06 
19/06 
26/06 
18/06 
15/06 
06/06 

 
 
 
 
 
 

La festa si terrà 
il 14 giugno 2018 

 
Parteciperanno: Roberto, che tornerà dalla 
Sardegna apposta per noi, alla consolle, gli 
scatenatissimi amici di Resurrezione con i 
ragazzi dell’Azione Cattolica, i ragazzi delle 
parrocchie di San Luca e Santa Lucia, 
insieme ai volontari della parrocchia di Santa 
Caterina da Siena e del Giornalino per 
l’animazione e gli insostituibili amici di 
Ognissanti per la pappatoria. 

                             
          

 
 
               

                                     
                                     Ringraziamo la                               

                            Pasticceria       
                           “cinquestelle” per          

                         i dolci che ci dona per 
                          la nostra festa dei 
                              compleanni… 

 
 

… ed inoltre l’ “Antica Sicilia”                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì ore 20:30: lettura e commento dei 
quotidiani a cura di Massimo, Eleonora, Giulia 
e Giorgio. 
Martedì ore 20:00: incontro di preghiera con 
Suor Benedetta, Luana ed Alessandra. 
Giovedì ore 20:30: redazione del Giornalino a 
cura di Maurizio, Francesca, Alessandro, Anna, 
Floriana, Lorenzo, Luciano e Leonardo. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
Lia, Marisa, Fabrizio, Anna Maria, Massimo 
C., Antonello C., Roberto, Angelo, Nicola, 
Attilio, Gian Paolo, Lorena, Maura, 
Giuseppe, Vittorio, Antonio, Alessio, 
Domenica, Patrizia, Elena, Ciro, Massimo 
P., Emanuele, Adriana, Sandro, Franco, 
Francesca, Anna, Floriana, Alessandro, 
Lorenzo, Luciano, Leonardo, Maurizio, 
Antonello G., Massimiliano.  
 
 
 
 
 
 
 


